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CONSIGLI DI POSA
• Le mattonelle devono essere installate su un massetto asciutto, planare e compatto. L’umidità di risalita può causare macchie 

sulla superficie;
• Posare a secco le piastrelle, per verificare lo squadro e la planarità del prodotto;
• La scelta del tipo di collante deve essere compatibile con il supporto esistente.  

Consigliato tipo bianco o grigio classe C2TE o C2TE S1.
• Applicare in modo uniforme il collante sul massetto usando una spatola a denti larghi. Applicare il collante anche sul retro delle piastrelle;
• Posizionare le mattonelle a mano, senza martellarle, lasciando una sottile fuga di 1-2 mm.;
• Verificare il corretto allineamento verticale ed orizzontale delle mattonelle;
• Utilizzare la colla per uniformare la planarità (mantenere sempre la superficie pulita);
• Aspettare la completa asciugatura a seconda dei tempi di essiccazione del collante.

Alla posa segue la stuccatura.
La superficie deve essere stuccata con stucco cementizio - grana fine (sconsigliamo stucco epossidico);
Aspettare almeno 24 ore per una completa asciugatura.

Per due o tre giorni in seguito alla posa è necessario lavare bene il pavimento con FANGOROSA SOAP - Detergente universale per 
tutte le superfici 1 volta al giorno, prima di procedere con il trattamento. 
Non coprire il pavimento; lasciarlo respirare a meno che ci siano necessità impellenti di lavoro. 
Non appoggiare cartone perché se inumidito potrebbe macchiare la superficie o nylon che non fa traspirare. 
Appoggiare solo del tessuto non tessuto pulito dallo sporco del cantiere.

Il passaggio successivo è il trattamento con il prodotto FANGOROSA marmo - A trattamento.
Applicare una mano di prodotto sul marmo con finitura lucida; due mani su finitura levigata.
Stendere il prodotto con l’ausilio di un pennello o, se applicato su pavimento, con vello spandicera in modo uniforme sulla superficie 
in marmo fino a quando risulta saturata; non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi completamente.
Tutti i video tutorial sono disponibili su https://www.youtube.com/channel/UCdkyYRr9M4EhLvPEwqinvuA
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MANUTENZIONE CONSIGLIATA
Pulizia ordinaria (di tutti i giorni)
Consigliamo l’utilizzo del prodotto FANGOROSA SOAP - Detergente quotidiano universale per tutte le superfici. In alternativa 
suggeriamo sapone neutro e acqua.  
Non utilizzare alcol, candeggina, detergenti a base acida, solvente o ammoniacale. Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.
Tutti i prodotti sono disponibili su www.fangorosa.com


